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Al personale docente 
 

Circolare n. 436 del 4 luglio 2019 
 

 
Oggetto: Pubblicazione Graduatorie a Esaurimento provvisorie – aa.ss. 2019/21 – Presentazione eventuali 

reclami entro 5 giorni  

 

Si comunica che in data 3 luglio 2019  sono state pubblicate sul sito www.atpromaistruzione.it le 

graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie – comprensive degli elenchi degli esclusi – del personale 

docente di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola secondaria di I e II grado e Personale Educativo 

valevoli per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. 

Si allegano: 

-  Nota MIUR prot AOOUSPRM n 18246 del 3.7.2019 relativa all’oggetto; 

-  Modulo di Reclamo ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 374 del 24.04.2019 (da presentare entro 5 giorni 

dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie) 

 

                                 
                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lorella Iannarelli 
                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/1993 

 

 

http://www.atpromaistruzione.it/


   

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

UfficioVI - Ambito territoriale per la provincia di Roma  
Via Frangipane, 41 – 00184 Roma  

P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it                 P.E.O.: usp.rm@istruzione.it 

sito: http:/www.atpromaistruzione.it 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la Legge 241/90 e ss.mm. ii; 
VISTO il D. L.gs. 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione; 
VISTO la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTO il D.P.R. 445/2000; 
VISTO il D. L.gs 165/2001; 
VISTO ilD.L.gs n. 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell’Amministrazione Digitale; 
VISTO il Codice della Privacy così come novellato dal D.L.gs 101/18; 
VISTA il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 con il quale sono stati riaperti i termini di 

aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 
educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia, valevoli per il triennio 
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 

RILEVATA ai sensi dell’art. 1 del D.M. sopra citato, l’inammissibilità delle domande 
finalizzate ad ottenere l’inserimento ex novo nelle graduatorie provinciali ad 
esaurimento, e per converso la possibilità di chiedere da parte degli aspiranti la 
permanenza e/o l’aggiornamento, il reinserimento, la conferma/scioglimento  
dell‘iscrizione con riserva, il trasferimento di provincia; 

VISTO l’art. 9 del D.M. suddetto che ha disposto la presentazione delle domande 
esclusivamente mediante modalità telematica nell’apposita sezione “istanze on 
line” del sito internet del  MIUR, salvo i casi previsti al p. 5 dello stesso articolo; 

VISTE le tabelle di valutazione dei titoli tuttora vigenti per la I, la II e la III fascia delle 
graduatorie ad esaurimento; 

TENUTO 
CONTO 
 
TENUTO  
CONTO 

che gli inserimenti dei docenti disposti con riserva per effetto di ricorso 
pendente, contrassegnati con la lettera T, sono eseguiti nelle more della 
definizione dei giudizi con esplicita salvezza degli esiti di questi ultimi; 
che per alcuni docenti dell’infanzia e primaria, gli inserimenti continuano ad essere 
disposti a pieno titolo, in esecuzione delle pronunce cautelari  di ottemperanza, ed in 
attesa delle pronunce di merito, così come indicato nel D.L 87 art 4 comma 1 e 1bis. 

ESAMINATE le domande pervenute nei termini, comprese quelle presentate in modalità 
cartacea da aspiranti  pur sempre in possesso dei requisiti;  

OSSERVATE le disposizioni di cui al Regolamento UE/2016/679; 
 
      DISPONE 
 
La pubblicazione in data odierna sul sito www.atpromaistruzione.it delle graduatorie provinciali ad 
esaurimento provvisorie – comprensive degli elenchi degli esclusi - del personale docente di 
SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA,  SCUOLA SECONDARIA DI I E II 
GRADO e PERSONALE EDUCATIVO valevoli per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 

m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE.U.0018246.03-07-2019





 
Ai sensi dell’art. 8 – c. 5 – del D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, tutti i candidati sono ammessi alla 
procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 
L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in 
possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura. 
 
Ai sensi dell’art. 11 – c. 4 – del sopra citato D.M. n. 374, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 
delle predette graduatorie può essere presentato reclamo a quest’Ufficio per quanto attiene al 
punteggio attribuito ed alla posizione in graduatoria, ferma restando la possibilità per quest’Ufficio di 
procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie. 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
             Rosalia Spallino 

Firmato digitalmente da
SPALLINO ROSALIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
UFFICIO VI– AMBITO TERRITORIALE DI ROMA 

Reclamo ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 374 del 24.04.2019 
(da presentare entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie) 

  GRADUATORIE A ESAURIMENTO TRIENNIO 2019/2022 
 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A 
 
COGNOME ________________________________________  NOME _____________________________________ 
 
DATA DI NASCITA ___________________ LUOGO DI NASCITA    ________________________  PROV.______ 
Recapiti per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio: 
*cellulare  ___________________________________________*e_mail____________________________________________________ 
 

CODICE IDENTIFICATIVO   _      
OPPURE 

          CODICE FISCALE                     
AVENDO PRESENTATO AI SENSI DEL D.M. 374/2019 DOMANDA 

 CARTACEA  (allegare attestazione avvenuta presentazione della domanda)  ON LINE 
di 

 AGGIORNAMENTO  PERMANENZA  REINSERIMENTO  TRASFERI MENTO DALLA PROV. DI _____ 
per  

 INFANZIA  PRIMARIA   PERS.LE 
EDUCATIVO 

 SEC. I GRADO 
CL.CONC.________ 

 SEC. II GRADO 
CL.CONC. _______ 

     

Presa visione delle Graduatorie pubblicate sul sito www.atpromaistruzione.it in data 03.07.2019 
presenta reclamo avverso l’esito della valutazione della domanda medesima per i seguenti motivi: 

 
 ERRATA ATTRIBUZ. DEL PUNTEGGIO NELLA CLASSE DI   CO NC./POSTO ________________ 
  
 TITOLI CULTURALI  punteggio eventualmente Motivazione 

  attribuito 
__________   

spettante  
__________ 

________________________________________ 
 

 TITOLI  DI SERVIZIO  punteggio eventualmente Motivazione 

  attribuito 
__________   

spettante  
__________ 

________________________________________ 
 

     

 ALTRO      

 mancato riconoscimento della specializzazione per il sostegno ai  disabili per classe di conc./posto ____________________ 
 

 mancato inserimento della lingua straniera nella scuola primaria ����  F ����  I ����  S ����  T  
 

 mancata attribuzione della riserva _____ (allegare documentazione dell’avvenuta iscrizione  negli elenchi del collocamento 
obbligatorio) 

 mancata attribuzione della/e preferenza/e  _______  ����  numero figli  ____             
 

 essere appartenente alle categorie previste dall’art. 61 della legge n. 270/82  (solo per la scuola secondaria) 
 

 essere appartenente alle categorie previste dall’art. 21 art. 33 c. 6 c.5 c. 7 della legge 104/92(allegare certificazione) 
 

 mancato inserimento nella graduatoria per l’attribuzione di contratto a tempo determinato   

    
 ____________________________________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
DATA         FIRMA 
_____________________________   _____________________________________ 
 
Il reclamo deve essere inviato ESCLUSIVAMENTE  via mail alle seguenti caselle di p.e.:  
per la scuola primaria, dell’infanzia e pers.le educativo gae.infanziaprimaria.rm@istruzione.it  
per la scuola secondaria di I e II grado: gae.secondaria.rm@istruzione.it   
  

* obbligatorio 


